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AL BENIGNO LETTORE

T. P.

iV on sapendo in qual migliore maniera mi dovessi

dare un pegno di gratitudine alla dolce e insiem do-

lente memoria del defunto mio Precettore
,

avvisai

dare alle stampe questi pochi versi ,
dei quali se non

altro si avesse a dire che vengon dal cuore . Non

intendo con questi miei versi di tesser V elogio, che

ben si avrebbe meritato da più esperte penne si egre-

gio e valente uomo , ma bensì pianger fi amara per-

dita
,

e di tal perdita compianger me stesso.

Ciò sia detto, affinchè non si dia un aspetto, an-

tiche un altro alla mia trattazione .
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Ossa quieta precor luta requiescere in urna

Et sit humus cineri non onerosa tuo .

Ovidio.

Cjhi mi conforta in tanto duci? Chi mai

Terger mi sa dai calili lumi il pianto?

AL Morte Morte inesorabil Morte,

Quella tremenda falce ahi troppo acerbo

Fatai colpo vibrò! vita sì cara

Ad Apollo, a Sofia, cara albi Fatria

Mietere osò sul verde ancor, qual pianta

Di vaghe frutta saporoso onusta

Da sacrilega man recisa ed arsa.

E che non deggio a lui? Che mai non deggio

M’allevava all’ amor de’ begli studi,

Sorreggeva a’ miei [tassi trepidanti
,

E veramente con paterno affetto

I misteri del Bello ei mi svelava.

Bello e soave era l’udirlo, come

Pe’ freschi, ombrosi , taciti recessi
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Di snero aUor cinto 1' augusta fronte

Sull’ arpa d’ oro modulata note

Più dell’ambrosia, più del mel beanti,

Or laudando il bel crine, i rai titani

Di gaje amabilissime donzelle ,

Or d’invitti magnanimi Guerrieri

L’ inclite gesta incoronando
,
or pio

Benedicendo a Lui, ebe tutte cose

In bello accordo armonico corregge;

E che non deggio a lui? Che mai non deggio?

Nell’ augusto Delubro di Sofia

Ei sovente mi trasse, e «pie’ misteri,

Venerabili, altissimi svelommi.

Ei stesso mi sacrò notel ministro

Alle Vergini attore Eliconio»,

Le insegne venerabili mi pose,

E con modi piacevoli, gentili

Mi diè nell’ ardua impresa animo e lena

Di sue dottrine ei stesso m’allattando.

Ma mentre mi pascea di si nutrente

Candidissimo latte, ahimè che il Fato

A’ nostri prieghi troppo avaro e sordo

Troncò li miei desiri , e al vento sperse

Le mie speranze; ora qual debil legno

Esposto allo infuriar dalla marea
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Scasa guida e Nocchier, i’ mi rimango ,

Qual gioviti pianta di cultor diserta.

Qual nato da crudel mano rapito

Al sen di sua carissima lattante.

Ahi barbaro deatin ! astri tiranni !

Pace non trovo , ossia eh’ io miri il Cielo

Irradiato dal Sovran Pianeta

,

O il suolo impresso di quel divo raggio,

O lo sublimi dirupato 1>alze
,

O le colline ombrifere ridenti
,

O le late pianure , o 1' ime valli ,

O 1’ onde discorrenti , cristalline

Ovunque il guardo ammiratore i’ volga ,

Sempre del Vate estinto 1’ alma immago

In ogni oggetto m’ apparisse innante .

Pria nell’ ora
,
che muto 1’ Universo

botto 1’ immenso padiglion dell’ ombre

Posa in pace proibnda
,
ai molli sonni

Chiudea le stanche luci, e una quiete

Consolatrice in’ assopiva i sensi
;

Or disperato dtiol m’ agita e preme ,

6 li queti eden zìi della notte

Rompono i lunghi gemiti dolenti .

Qual tristezza m’ assai ! Ove movesti

Cara Letizia, amabile Reina
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Della 1 erra
, del Ciel

, più non ti reggo.

Al lampeggiar delle serene ciglia
,

Al bell aspetto tuo gajo
, ridente

Ridestavami lieto
, entro scntia

Piovermi nove incognite dolcezze,

lì sulle labbia un placido sorriso

Spuntavami talor
, or mi se’ avversa

,

Kè mi degni severa d’ un sol guardo.

Il lene sospirar de’ zefirctti
,

Il fremito do buschi frondeiririanti

,

De’ fuggevoli rivi il mormorio,

I vispi Augii, che van di fratta in fratta

Brevi note dolcissime alternando.

Tutto mi desta immagini lugubri

,

Tutto m imita a disfogar la doglia ,o n 7

Che si m’ auge, m’ opprime
,
mi pcrcote

.

Come cadono gli astri tremolanti

,

E il bel raattin suir oriente albeggia

Seminando di perle e di rubini

L’ aereo vano limpido, sereno

Prendo il cammin
,

cht* per diritte vie

Ombreggiate di mirti e di cipressi

Al sacro loco mi conduce
,

ov’ egli

Fatto cenere muta, sotto a un sasso

II sonuo donne dell’ eterna pace ^
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Tra le Cult’ ombre di virenti allori,

E di ripresi altissimi, ramosi

Biancheggia il monumento
,
e un fresco rio

Di vitrea vena gorgogliando intorno

Di gelidetti umori aliata e pasce

L’ erbe nascenti a consolar quell’ urna.

I’ vi saluto rare ossa onorate
,

1’ vegno a voi per offerir tributo

Di dolce gratitudine c amisladc;

Sacro nome è Amistà; del Tempo edace

Supera i danni, e vince anco le Tornire.

Di lacrime votive il mulo sasso

Amaramente aspergo, e di fioretti

Odorosi, bianchissimi l'abbello.

Una lacrima, un gemito, un sospiro

Giova agli estinti amici; è dolce cosa,

E degna insicm d’ un anima gentile

Piagner de’ cari nostri in sulle tombe

,

Con loro conversar, di mesti affetti

Pascer la mente, e con lor pur tabella

Del nostro core confidar li affanni.

I’ vi saluto care ossa onorate.

Vi benedica il Cielo, e pio di-tilli

Feconde minutissime rugiade

Il silente a ingemmar candido sasso

,
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Cho pietoso in suo seno vi rinserra
;

Vi saluti passando il pellegrino,

E benedica a quell’ Amico raggio
,

(’h’ ultimo splende sopra voi, battendo

Le inargentate penne i venticelli

Sospirino d’intorno impietositi,

Ed al mattino , c al vespro 1’ Usignuolo

Presso v’ aleggi roteando
,
e mesto

In lungo metro tempri lamentoso

Le increspantisi in onde dolci note

.

Le bellissime Grazie lusinghiere

In bruno ammanto scapigliate e meste

Posin sul sasso, una rugiada molle

Di lacrime del balsamo più care

La Tomba a consolar sgorghiti da' rai

,

E dalle gaje mani alabastrine

Versino vaghi ed olezzanti fiori.

Come la bianca Luna il Cielo inalba

D’ un tremolo
,
argentiti raggio sottile

Rischiari il muto avello, e tutte cose

Formino in bella gara l'alma pace

Di quell’ ossa onorate; oh come breve

E la vita dell’ nom ,
sfugge com’ ombra

,

Come nebbia sottile porporina ,

Che a’ rai del Sole Occidental dilegua.
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Beato I’ uom
,
che in lei non fida

,
c vive

Memore d’altri ben. I’ vi saluto

Sacro loco funebre, i’ vi saluto.

Quando Morte pietosa il ferro adunco

Ruoterà sul mio capo, e cener muta

Ri] «oserò sotterra tra quell’ ossa
,

Deb ini sia leve il suolo, e pio scorgendo

Verdeggiar la mia tomba il passaggero

D’ un addio la conforti e d’ un sospiro.
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